
dell'amministrazione Coiro, ha posto in evidenza alcune criticità a cui non era stata

come la nostra. Se il compito del cittadino è quello di rispettare le direttive per un

giusta raccolta di renziata, sensibilizzare

controllore del proprio vicino, quello d

vigilare e cercare di s tare il rifiuto com(

incontrare la sensibiiità dei s tarsenesi.

costituire delle cornrnissioni ad hoe con associazioni e cittadini per are una

gestione della eosa pubblica indirrzzata alla traspareîza dell'azione ministrativa.
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Sialrao quiredí i pninai a riaonoscere l'ottimo lavoro ed il gr de sf,orzo profuso datr

oorlosoe la r"eate eoneXusione, e pert o, sareffitro attenti nel coinvolgerli nelle azioni

ehe il ComLrne dovràr pon"e in eampo nel prosieguo della controversia. La proce ra

nuova rninistrazione. n-a eondivi.sione deile iniziative è uno dei principi cardine di

ecc senza I'interpetrlanza. e I'accordo del Cornitato"

í rendere e deltra scelta dei coilaboratori di cui avvalerci in caso di contenliosi

eon terzi, neitr'ottica di una gestione virtuosa e responsabile della cosa pubb[ica

seeondo i p ti detr ilostro programma elettorale.

{n prosieguo deitr'iter giudiziario c la futura pronuncia della giustizia amrninistr

in neerito alla estione eondurrà a scenari che ad oggi non è dato conoscere"

del eornitato retrativ ente al punto circa la richriesta di "Fortare avanti, con eoerenza'

ftltura amministrazione, non sentiamo di poter assurnere ad oggi tali oneri che

potrebbeno rieadene sull'eeonomiia del paese e dei cittadirei tutti.

nn eornitato ha tent-lto a sottoporre ad entrarnbe le compagini un doaumento in eui

autspiea la aondivisiorae di azioni politiatre da parte dei futuri amministl"atori.

non rle aondividi o fe questioni poste in essene, x1ìa perché molte di noro sono già

Ci teniarno a e aleune pneeisazioni:
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una soluzione ehe sia più eelere possibile. In tal senso abbi o indicato nel

Sant'Arsenio e di ireonitorare i corsi d'aequa che insistono sun ten'itorio

cornunale al fine di prevenire altri rischi simili;

deeisione finale spetta alXa regione C ia;

dedichererno na nostra erazione e il nostro supporto.

eittadini di S 'Ansenio.

Sarat' senio \ì,22lASl2Atr7 nl c didato Sindaco X,uigi Fandolfo

e i c didati consislieri.

3 d i 4


